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ART. 1 
OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO 

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle luci votive all’interno del Cimitero 
Comunale di Rizziconi, i rapporti tra l’Ente e gli utenti del servizio, le modalità di liquidazione, di 
riscossione, di contenzioso.  
2. Il Comune provvede alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria occorrente 
agli impianti delle lampade votive.  
3. Fanno eccezione gli impianti all’interno delle Cappelle Gentilizie per le quali il Comune provvede 
alla sola erogazione dell’energia elettrica attestata in un punto esterno della costruzione.  
4. La realizzazione dell’impianto è effettuata dal concessionario della cappella stessa e l’allaccio alla 
rete elettrica è effettuato solo previa verifica della documentazione necessaria che attesti la 
conformità dell’impianto alla normativa vigente.  
5. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto elettrico interno alle Cappelle Gentilizie è a 
carico del concessionario.  
6. Gli allacci per i loculi ubicati nelle Cappelle delle Confraternite o delle Parrocchie sono regolati 
dall’art. 16 del presente Regolamento.  
 

ART. 2 
FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO 

1. Il Comune, ai sensi dell’art. 113 c. 1 lettera a) del D. Lgs. 267/2000, svolge il servizio in economia a 
mezzo di personale dipendente.  
2. Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale.  
 

ART. 3 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

1. Per l’applicazione del presente Regolamento sono assoggettati a tariffa i seguenti servizi: 
a. diritto primo allaccio (allaccio alla rete) € 15,00 inclusa IVA;  
b. canone occasionale per ogni giorno di accensione € 0,50 inclusa IVA; 
c. trasferimento allaccio € 15,00 inclusa IVA; 
d. canone annuo € 25,00 inclusa IVA; 

2. Le tariffe del servizio sono aggiornate annualmente, con l’applicazione dell’indice ISTAT.  
3. Le tariffe sono applicabili con decorrenza dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario di competenza del 
Bilancio in via di formazione.  
 

ART. 4 
SETTORE COMPETENTE 

1. Le competenze stipula contratti, disattivazioni utenze, comunicazione cambio intestazione, 
emissione fatture – approvazione ruolo, costituzione banca dati sono dell’Area Contabile-Tributaria.  
2. Le competenze tecniche-manutentive sono espletate dal personale dipendente dell’area Tecnica.  

 
ART. 5 

MODALITÀ DI FORNITURA DEL SERVIZIO 
1. Il Comune provvede all'accensione ininterrotta delle lampade votive assicurando a tutti i cittadini 
che ne facciano richiesta l'illuminazione, laddove è tecnicamente possibile.  
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2. Il servizio è fornito in abbonamento annuale decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun 
anno solare. Limitatamente all'anno di attivazione o di ripristino del servizio il pagamento sarà dovuto 
in dodicesimi per frazione di anno, computando come primo mese utile quello dell'attivazione del 
servizio.  
3. L'abbonamento al servizio si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non 
pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta da presentarsi entro il 31 dicembre.  
4. Ove si accerti, su segnalazione dell’utente,   preferibilmente in forma scritta ed indirizzata all’Area 
Tecnica, il mancato funzionamento dell'impianto, il Comune provvederà al ripristino del servizio nei 
tempi tecnici necessari.  
5. Il Comune si riserva la scelta della tipologia delle lampade ritenute idonee per il servizio.  
6. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio per eventuali riparazioni e 
modifiche agli impianti.  
Le interruzioni del servizio, dipendenti dai suddetti motivi o per cause di forza maggiore:  
a. sospensione della fornitura da parte dell'azienda distributrice; 
b. messa fuori uso momentaneo dei trasformatori e delle valvole ecc.; 
c. non danno luogo a rimborso dei canoni o ad altra pretesa di sorta.  
7. Il Comune non assume responsabilità per eventuali interruzioni ed eventi dannosi che dovessero 
determinare sospensioni del servizio, compreso l’asporto di lampade, causato da terzi.  
 

ART. 6 
ALLACCIO 

1. L'erogazione del servizio ha inizio con la richiesta di allacciamento, presentata alla competente Area 
Comunale, mediante la sottoscrizione di apposito contratto,  nel quale devono essere specificati i dati 
anagrafici del soggetto richiedente, il/i nominativo/i del/i defunto/i con indicazione della data del 
decesso, l'esatta indicazione della tomba e/o del loculo.  
2. In caso di accoglimento della domanda, l'ufficio comunicherà all'interessato l'ammontare della 
tariffa di abbonamento per il primo anno, comprensiva dei diritti di primo impianto, che lo stesso 
richiedente dovrà provvedere a versare tramite c/c postale;  
3. A pagamento avvenuto, l'Ufficio provvederà a comunicare la richiesta al personale tecnico per 
l'attivazione del servizio. Detta operazione dovrà avvenire entro cinque giorni lavorativi dalla 
presentazione della domanda completa della ricevuta di pagamento del canone di abbonamento.  
4. Gli impianti sono realizzati esclusivamente da personale dipendente del Comune di Rizziconi 
 

ART. 7 
DIRITTI DI PRIMO IMPIANTO 

1. L'utente verserà anticipatamente, con le stesse modalità previste per il canone di abbonamento, il 
diritto di primo impianto al Comune, in aggiunta al canone annuale relativo al primo anno.  
2. Sono comprese nel contributo, a titolo esemplificativo, le spese per i lavori inerenti l'adduzione 
dell'energia elettrica, piccoli lavori di muratura, collegamenti elettrici, le lampadine votive.  
3. I diritti di primo impianto saranno addebitati alla prima fattura di pagamento del canone lampade 
votive relativo all’anno di nuovo allaccio.  
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ART. 8 
CORRISPETTIVO D'ILLUMINAZIONE 

1. Il servizio di illuminazione votiva viene garantito a fronte del pagamento, in unica soluzione, di un 
canone stabilito ai sensi dell'art. 3.  
2.Il pagamento del canone deve avvenire mediante versamento con le modalità indicate nell’art. 6, 
comma 2;  
3. Il Comune provvede ad inviare direttamente presso il domicilio indicato al momento della 
sottoscrizione del contratto l’avviso di scadenza.  
4. La mancata ricezione dell’avviso di cui al precedente comma 2, a causa di disguido postale o altro 
motivo, non esonera gli utenti dall'effettuare ugualmente il versamento del canone dovuto.  
5. In caso di mancato versamento del canone dovuto entro 60 giorni dalla sopra indicata scadenza, 
l'Ufficio competente invierà lettera di sollecito del pagamento del canone, gravato degli interessi di 
mora e di ogni altra spesa connessa al sollecito (spese di spedizione sollecito, spese di notifica, ecc.).  
6. Sono comprese nel canone annuale, a titolo esemplificativo, quanto di seguito riportato: 

a. le spese di manutenzione e le riparazioni; 
b. la lampadina ed il ricambio delle lampadine non più funzionanti, o mancanti per furto o altro; 
c. la fornitura di energia elettrica e le altre spese di esercizio del servizio; 
d. le tasse sul consumo di energia elettrica; 
e. le spese per stampati, francobolli, ecc., sostenute per eventuali comunicazioni; 
f. il ripristino del servizio a seguito di lavori eseguiti per tumulazione o estumulazione di 

salme/resti.  
 

ART. 9 
OMESSO PAGAMENTO 

1. Il mantenimento in corso di validità del contratto è subordinato al puntuale ed esatto pagamento 
anticipato in un'unica soluzione.  
2. Dopo l'emissione della lettera di sollecito, di cui all'art. 8, comma 5, e qualora anche questo avviso 
risulti vano, entro il 31/12 dell’anno di riferimento, il Responsabile del servizio ordinerà, senza altra 
formalità, la sospensione della fornitura con contestuale asportazione della lampadina.  
3. Il contratto si intende definitivamente risolto se entro il termine di tre mesi dalla sospensione della 
fornitura, di cui al precedente comma 2, il concessionario/utente od erede legittimo non avrà 
provveduto a saldare il pagamento dei canoni arretrati. In tal caso il Responsabile del Servizio 
provvede al recupero coattivo dell'eventuale credito a mezzo ingiunzione ex art. 2 R.D. 639/1910.  
 

ART. 10 
RIALLACCIO ALLA RETE 

1. Qualora, in seguito a omesso pagamento, la luce votiva staccata, oggetto della sospensione, debba 
essere ripristinata, deve essere effettuata una nuova richiesta di allaccio con relativo pagamento delle 
spese di: 

a. diritto di primo impianto ;  
b. eventuali annualità pregresse; 
c. spese di distacco; 
d. ogni altra spesa sostenuta dall’Ente.  

2. Si terrà conto di eventuali pagamenti effettuati dopo il distacco.  
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ART. 11 
VARIAZIONI NELL' UTENZA 

1. Le variazioni dei dati relativi all'utenza forniti al momento della stipula del contratto possono 
riguardare:  

a. l'indirizzo al quale inviare il bollettino ed eventuali comunicazioni; 
b. il nominativo dell'intestatario del bollettino; 
c. l'intestatario del contratto a seguito di subentro.  

2. Le suddette variazioni devono essere comunicate all’Area Comunale competente con nota scritta o 
con diretta compilazione del modulo all’uopo messo a disposizione presso l'Ufficio stesso.  
3. Gli avvisi ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile 
provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente 
comma da parte dell'interessato o, di chi per esso, danno luogo alla sospensione del servizio.  
4. L'eventuale riallaccio è disciplinato dall'art. 10.  
 

ART. 12 
DECESSO DEL TITOLARE 

1. In caso di decesso del titolare del contratto di concessione d’illuminazione votiva, il coniuge, i 
fratelli/sorelle o i parenti di primo grado nonché conviventi e coppie di fatto del defunto/a sono 
tenuti a darne comunicazione all’Area Tecnica,  con il fine di effettuarne la variazione di intestazione.  
 

ART. 13 
TRASFERIMENTO DI SALMA 

1. Nel caso una salma venga trasferita nell'ambito del cimitero, per motivi non dipendenti dal 
Comune, e si intenda continuare ad usufruire del servizio, occorre, a cura dell'utente, comunicare i 
nuovi dati di allocazione della salma.  
2. In caso di trasferimento della salma, in loculo e/o tomba sprovvista di allaccio alla rete elettrica, la 
fornitura si intenderà sospesa sino ad avvenuto allaccio.  
 

ART. 14 
CESSAZIONE DELL 'UTENZA 

1. La richiesta di cessazione dell'utenza deve avvenire con le stesse modalità di cui all'art. 11 del 
presente regolamento. La cessazione dell'utenza, in qualunque momento richiesta, non comporta 
alcun tipo di rimborso.  

 
ART. 15 

ALLACCI ABUSIVI 
1. Qualora venga individuato un allaccio effettuato abusivamente ovvero senza stipulazione del 
contratto e pagamento dei canoni annuali, il personale comunale incaricato provvede 
immediatamente alla disattivazione dell'impianto. La regolarizzazione della posizione avviene con la 
stipula del contratto di allaccio (art. 6 del regolamento) e con il pagamento di una sanzione pari a due 
annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso.  
2. E' vietato ai concessionari od eredi legittimi titolari del contratto di illuminazione votiva modificare 
o manomettere l'impianto o cedere il contratto. Il contratto si trasmette unicamente per legittima 
eredità salvo il caso di disdetta ove non sia stato effettuato il pagamento anticipato.  
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3. E’ vietata all’utente/richiedente, sotto pena di risoluzione del contratto, l’esecuzione in proprio o 
per mezzo di personale non autorizzato dal competente Servizio, qualsiasi riparazione, sostituzione, 
ampliamento o manomissione dell’impianto elettrico comunale. In caso di accertata trasgressione si 
applica la sanzione di cui al comma 1 che precede, oltre all’addebito delle spese di ripristino e di 
risarcimento di ogni altro e qualsiasi danno eventualmente cagionato.  
 

ART. 16 
ALLACCI NELLE CAPPELLE DELLE CONFRATERNITE 

1. Le Confraternite e le Parrocchie, titolari di Cappelle Cimiteriali Pubbliche, opereranno la gestione 
delle stesse ed i servizi connessi in piena autonomia, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in 
materia, dei Regolamenti Comunali e nel rispetto della presente norma regolamentare che deve 
intendersi modificativa e sostitutiva di ogni eventuale precedente norma regolamentare contrastante.  
2. Le Confraternite e le Parrocchie, di cui al precedente comma 1, dovranno stipulare con il Comune 
un contratto per la riscossione dei canoni delle lampade votive e per la gestione ordinaria e 
straordinaria dell’impianto elettrico;  
3. E’ facoltà delle Confraternite, in relazione alla illuminazione delle Cappelle ed al servizio di lampade 
votive, poter stipulare col fornitore dell’energia elettrica apposito contratto di fornitura staccandosi 
dall’impianto elettrico di proprietà comunale e rendendosi in tal modo autonome; in tale ipotesi non 
è dovuto a carico delle Confraternite e dei singoli utenti il canone per il servizio di lampade votive 
prima versato al Comune.  
4. Nel caso in cui le Confraternite decidessero di porre a carico dei singoli utenti il pagamento dei 
canoni e quant’altro connesso al servizio di lampade votive, l’importo annuo da richiedersi non può, 
comunque, essere determinato in misura superiore al canone che il Comune riscuote annualmente 
per tale servizio.  
 

Art. 17 
CAUTELE 

1. Chi effettua istanza di adesione, variazione o disdetta al servizio, si intende agisca in nome e  per 
conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazione, il Comune è 
estraneo all'azione che ne consegue e si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato 
di fatto fino a tanto che non sia raggiunto l'accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del 
Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.  
 
 

ART. 18 
NORME TRANSITORIE E FINALI 

1. Per ogni controversia derivante dall’applicazione del presente Regolamento si farà riferimento alle 
norme del Codice Civile 
2. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente si intendono ad esso 
assoggettati.  
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all’avvenuta esecutività della 
deliberazione di approvazione.  
 

 
ART. 19 
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PUBBLICITÀ 
Il presente regolamento viene debitamente pubblicizzato anche mediante pubblicazione sul  sito 
internet del comune;  
 

ART. 120 
LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano: 

 il T.U. delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265/1934) e s.m.i.; 

 il R.D. n. 396 del 03/11/2000 e s.m.i. sull'ordinamento dello Stato Civile; 

 il DPR n. 285 del 10/09/1990 recante "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria"; 

 ogni altra disposizione di legge e regolamentare in vigore che abbia attinenza con la materia.  
 

ART. 21 
ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI 

1. Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia. Tutte le precedenti disposizioni con 
esso contrastanti debbono intendersi abrogate. 
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme 
regolamentari non contemplate dal presente Regolamento.  
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AL COMUNE DI  
RIZZICONI (RC) 

 
OGGETTO: RICHIESTA ATTIVAZIONE LAMPADA VOTIVA.  
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________Nato/a 
_______________a residente nel Comune di Via___________________________________________  
 
Codice fiscale ______________________ il __/__/_____ tel. ____________  
 

CH I E D E 
 
l’attivazione per l’impianto dell’illuminazione votiva per la salma di 
________________________________________________________________________________ 
nato il ____________ a ___________________ deceduto il ___________ a __________________ sita 
nel Cimitero di________________________________________________________________  
□ loculo n. ________  
□ celletta n. _______  
□ tomba terra 
□ tomba famiglia  
□ cappella obbligandosi a pagare il relativo contributo di allaccio e il canone annuale.  
L’attivazione della lampada votiva avrà durata indeterminata, fatta salva la possibilità di revoca 
tramite comunicazione scritta indirizzata a:  
- Comune di Rizziconi- Piazza Marconi Rizziconi (RC).  
- fax 0966-54766  
-presentata a mano all’ufficio protocollo del Comune di Rizziconi; 
- alla PEC: prot@pec.comune.rizziconi.rc.it.  
L’eventuale disdetta deve essere data per iscritto entro tre mesi dalla scadenza del canone prevista il 
31 dicembre di ciascun anno; 
  
Il sottoscritto Interessato, dopo aver preso visione dell’informativa sulla privacy presente negli uffici, 
consapevole dei propri diritti come dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03, acconsente affinché l’Ente proceda al 
trattamento dei dati personali, eventualmente inclusi quelli sensibili e giudiziari, nelle sole finalità e 
modalità indicate.  
luogo _____________ data__/__/____ 

firma 
                 _________________________________  
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Si allega copia di un documento di identità in corso di validità.  
Gli importi del servizio luci votive cimiteriali sono determinati come di seguito indicato:  

a. diritto primo allaccio (allaccio alla rete) € 15,00 inclusa IVA;  
b. canone occasionale per ogni giorno di accensione € 0,50 inclusa IVA; 
c. trasferimento allaccio € 15,00 inclusa IVA; 
d. canone annuo € 25,00 inclusa IVA; 

Nel caso che l’allaccio venga effettuato nel secondo semestre dell’anno in corso la tariffa di allaccio 
verrà ridotta del 50%. Il canone annuale coincide con l’anno solare e va corrisposto in via anticipata. 
Il canone sarà comprensivo di IVA. Il ritardo nel pagamento può comportare, in caso di accertata 
insolvenza, l’addebito degli interessi di mora. La mancata corresponsione del canone nei termini 
indicati, comporta l’emissione del Sollecito di Pagamento e, in caso di insolvenza, lo stacco della luce e 
la segnalazione all’autorità competente per l’esazione coatta.  In caso di stacco per l’insolvenza, 
l’eventuale ripristino potrà essere richiesto solo previo pagamento della quota di allaccio. 
EVENTUALE DISDETTA DEVE ESSERE DATA PER ISCRITTO ENTRO TRE MESI DALLA SCADENZA DEL 
CANONE ; 
 L’utente è tenuto a comunicare con tempestività ogni variazione intervenente nell’utenza. In 
particolare:  
-  In caso di cambio di titolarità, per decesso o altri motivi, si deve comunicare il nome del nuovo 
Utente con il relativo codice fiscale.  
-  LA RICHIESTA PUO’ ESSERE FATTA ESCLUSIVAMENTE DALL’UTENTE SUBENTRANTE (la persona che si 
incarica dei pagamenti. 
-  In caso di cambio anagrafico si deve comunicare il nuovo recapito postale completo e il n.  
telefonico.  
-  In caso di smarrimento o mancato recapito dei bollettini è cura ed obbligo dell’utente di richiederne 
la copia.  
-  La manutenzione è GRATUITA e a carico del Comune.  
-  Per ogni segnalazione di guasto, avaria, riparazione ecc., come pure per i nuovi allacci o ripristino di 
vecchi o altro (informazioni, preventivi ecc.) si prega di rivolgersi direttamente all’Area Tecnica 
Comunale. Le diverse richieste possono essere attivate inoltrando la preposta modulistica con le 
seguenti modalità:  
- tramite fax al numero 0966 54766; 
- tramite pec: __ tramite posta all'indirizzo Comune di Rizziconi - Piazza Marconi n. Rizziconi (RC);  
-presentata a mano all’ufficio protocollo del Comune di Rizziconi.  
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AL COMUNE DI  

 
RIZZICONI (RC)  

 
OGGETTO: COMUNICAZIONE DISATTIVAZIONE UTENZA LAMPADE VOTIVE.  
 
Il /la sottoscritto/_____________________a nato/a ________________Residente nel Comune di Via  
________________Codice fiscale________________________ Il __/__/____tel.___________.  
 

CH I E D E 
 
la disdetta dell’utenza dell’illuminazione votiva per la salma di 
________________________________________________________________________________ 
nato il ____________ a ___________________ deceduto il ___________ a __________________ sita  
 
nel Cimitero di________________________________________________________________  
 
□ loculo n. ________  
□ celletta n. ______  
□ tomba terra ______ 
□ tomba famiglia _____ 
□ cappella ___________ 
 
E chiede pertanto la cessazione di tale servizio. Dichiara, inoltre, di essere consapevole che nulla gli 
sarà dovuto quale rimborso per il canone già pagato per l’anno in corso. LA DISDETTA DEVE ESSERE 
DATA PER ISCRITTO ENTRO TRE MESI DALLA SCADENZA DEL CANONE.  
Il sottoscritto Interessato, dopo aver preso visione dell’informativa sulla privacy presente negli uffici, 
consapevole dei propri diritti come dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03, acconsente affinché l’Ente proceda al 
trattamento dei dati personali, eventualmente inclusi quelli sensibili e giudiziari, nelle sole finalità e 
modalità indicate.  
Luogo_________________ __/__/___ 
 

         firma 
___________________________  

 
Si allega copia di un documento di identità in corso di validità.  
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AL COMUNE DI  
 

RIZZICONI  
 
OGGETTO: COMUNICAZIONE DI CAMBIO INTESTAZIONE UTENZA LAMPADA VOTIVA.  
 
Il /la sottoscritto/a ______________________Nat_ a  ____________  residente nel Comune di  
 
Via______________  Codice fiscale _________________________Il____________________________  

 
CH I E DE 

di voler subentrate a: ______________________________________________________________ 
lampada votiva salma di ____________________________________________________________ 
nato il ____________ a ___________________ deceduto il ___________ a __________________ sita 
nel Cimitero di________________________________________________________________  
□ loculo n. ________  
□ celletta n. _______  
□ tomba terra____ 
□ tomba famiglia _______ 
□ cappella _________ 
obbligandosi a pagare il relativo canone annuale.  
L’attivazione della lampada votiva avrà durata indeterminata, fatta salva la possibilità di revoca 
tramite comunicazione scritta indirizzata a: Comune di Rizziconi RC , Piazza Marconi n. Rizziconi (RC) - 
fax 0966 54766- PEC prot@pec.comune.rizziconi.rc.it.  
 
L’eventuale disdetta deve essere data per iscritto entro tre mesi dalla scadenza del canone;  
Il sottoscritto Interessato, dopo aver preso visione dell’informativa sulla privacy presente negli uffici, 
consapevole dei propri diritti come dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03, acconsente affinché l’Ente proceda al 
trattamento dei dati personali, eventualmente inclusi quelli sensibili e giudiziari, nelle sole finalità e 
modalità indicate.  
luogo  ________ __/__/____ 

Firma  
____________________________  

 
Si allega copia di un documento di identità in corso di validità.  
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